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A. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 25 alunni, tutti maschi, provenienti dalla 4^FEN. Dalle prime osservazioni 
si conferma, sulla “scia” dello scorso biennio, una classe molto collaborativa, interessata alle 
attività proposte e disponibile a lavorare in gruppo; anche se le prime verifiche, in alcune discipline, 
registrano un rendimento complessivamente non sufficiente, a parte pochi allievi.  
Gli alunni interagiscono in modo positivo durante le lezioni, sebbene tendono, a volte, a finalizzare 
i loro sforzi al superamento delle verifiche. I docenti sottolineano la disponibilità da parte della 
classe a nuove modalità di insegnamento/apprendimento; un piccolo gruppo di allievi, tuttavia, si 
affida ancora alla memorizzazione e denota difficoltà in termini di organizzazione del lavoro. In 
merito all’impegno domestico un piccolo gruppo si applica con continuità e sembra avere acquisito 
un metodo di studio efficace; sono capaci altresì di fare collegamenti multidisciplinari, dimostrando 
un livello di competenza avanzato;  un secondo gruppo più numeroso è invece incostante e denota 
una scarsa padronanza degli strumenti/contenuti scientifici (matematica, fisica) e poca autonomia 
organizzativa.  
A conclusione del percorso, si cercherà di potenziare le capacità di auto-apprendimento e ad 
ottimizzare il metodo di studio di questi ultimi allievi, a sviluppare, in tutti, le capacità per quanto 
riguarda l'analisi dei problemi, i metodi di indagine e di soluzione, la documentazione del lavoro 
eseguito e dei risultati raggiunti. Particolare attenzione sarà data allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e costituzione e al raccordo dei PCTO, offrendo a ciascuno opportunità di inserimento 
lavorativo, proponendo loro stage aziendali pomeridiani e/o sviluppo di commesse/progetti 
assegnati dalle aziende partner del territorio.  
Per quanto riguarda infine le problematiche disciplinari non si rilevano situazioni particolari: gli 
studenti si mostrano corretti e rispettosi delle regole. 
 
 
 
 
 
A1. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente 
(sono indicate le percentuali per ogni indicatore; i dati sono stati recuperati in segreteria tramite tabellone dei voti di giugno e di luglio) 

Materie Livello alto  
(voti 8-10) 

Livello medio  
(voti 6-7) 

Livello basso  
(giud. sosp.) 

Italiano 12% 84% 4% 

Storia 40% 60%  

Inglese 50% 50%  

Matematica 16% 64% 20% 

Sistemi automatici  16% 72% 12% 

Elettronica ed Elettrotecnica 16% 84%  

TPSEE 20% 76% 4% 

Scienze Motorie e sportive 88% 12% - 

 
 
 
 
 
A2.  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE   
COMPRESI I CASI DSA, PDH, ALLIEVI STRANIERI (indicare solo il numero e la tipologia) 
Nella classe sono presenti due allievi con DSA e un allievo BES: per ciascuno di loro è stato 
predisposto il quadro riassuntivo delle misure dispensative e compensative ed il Piano Didattico 
Personalizzato. E’ presente inoltre un alunno DVA, che sarà seguito per 10 ore dall’Insegnante di 
Sostegno  per le discipline di Matematica, Italiano-Storia, Inglese, Elettronica e TPSEE 
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A3. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

Per un gruppo di allievi che presentano, in alcune discipline delle difficoltà, il CdC propone di 
adottare le seguenti strategie: 
 

 Controllo a campione dei compiti assegnati 

 Coinvolgimento individuale in attività di lavoro in piccoli gruppi, attraverso la tecnica del 
tutoring 

 Ripasso dei prerequisiti per omogeneizzare i livelli, con eventuale prova di accertamento, 
soprattutto nelle discipline dove si riscontrano gravi carenze. 
 

La C.M. 8/2013 enuncia come doverosa l’indicazione da parte del Consiglio di Classe dei casi in 

cui si ritenga opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e di 
eventuali misure compensative e dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed 
inclusiva. Naturalmente si confermano le procedure di certificazione già in essere per gli studenti 
BES e DSA. 
I docenti del CdC si impegnano a formalizzare i percorsi personalizzati redigendo il Piano di Studi 
Personalizzato per gli alunni individuati come destinatari di interventi BES (Bisogni Educativi 

Speciali). Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire e documentare, secondo 
un’elaborazione collegiale, le strategie di intervento ed i criteri di valutazione più idonei. Il PDP 
sarà formulato per gli studenti individuati come progettazione didattico-educativa calibrata sui livelli 
minimi attesi per le competenze in uscita. 
 

 
 
 

B. OBIETTIVI/COMPETENZE  
Per i vari assi culturali viene presentata e discussa la mappa delle competenze definite nelle 
riunioni di dipartimento. Si allega la matrice del rapporto discipline-competenze (allegato 3) 
 

COMPETENZE DI AREA COMUNE 

ASSE LINGUISTICO 

L7 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative ei vari contesti sociali, culturali., scientifici economici, tecnologici 

L8 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle altri 
ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

L9 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

L10 

Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 

L11 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

ASSE MATEMATICO 

M5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

M6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

M7 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali per interpretare dati. 

ASSE STORICO SOCIALE 

G4 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente 
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G5 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

G 6 
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale. 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

S4 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

C9 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

C10 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini  della mobilità di studio e di lavoro 

C11 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

C12 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

C13 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 
l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

 

ASSE TECNICO PROFESSIONALE ELETTRONICA 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

P4 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

P5 
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

P6 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

P7 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento. 

P8 Gestire progetti. 

P9 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

P10 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione. 

P11 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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C. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI/COMPETENZE 

(I docenti adotteranno quei comportamenti comuni, indirizzati a facilitare la comunicazione, 
motivare e responsabilizzare gli studenti, incoraggiarli tenendo conto delle diversità 
culturali e dei ritmi di apprendimento individuali, favorire l’autovalutazione, garantire e 
richiedere il rispetto delle regole) 
In particolare: 
 

 Sollecitare la riflessione sul proprio comportamento 

 Adottare un comportamento univoco 

 Promuovere situazioni di collaborazione, per mantenere il rispetto verso i compagni 

 Diversificare l’attività didattica 

 Registrare dimenticanze o omissioni di lavori assegnati a casa 

 Stimolare ad affrontare autonomamente situazioni di studio per imparare a risolvere 
eventuali difficoltà 

 Favorire l’autovalutazione 

 Incoraggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento 

 Garantire e richiedere il rispetto delle regole 

 Indirizzarli a facilitare la comunicazione 
 
 

D. METODOLOGIA 
 

Materie 
Lingua e 

Letteratura 
Italiana 

Storia Inglese Matematica Elettronica 
Sistemi 

Automatici 
Tecnologie e 
progettazione 

Scienze 
Motorie 

e 
Sportive 

Religione 

Modalità          

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriale 

    X X X   

Attività di 
gruppo 

  X X X X X X X 

Problem 
solving 

   X X X X   

Lezione 
dialogata 

X X X X X X X X X 

 

 

 
E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
E1. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  

 Interrogazioni 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Sondaggi 

 Verifiche scritte finalizzate al voto orale 

 Verifiche grafiche  

 Relazioni di laboratorio e/o verifiche di laboratorio 

 Prove pratiche 

 Esercizi specifici della disciplina 
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E2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le 
competenze) 
Come da delibera del Collegio docenti del 25-9-2009: 
il numero di verifiche da effettuare in ciascun periodo di valutazione è concordato dai docenti della 
disciplina e ratificato in sede di Consiglio di classe. Le verifiche hanno lo scopo di: 

 garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

 stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a 
livello individuale; 

 favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati 
e il successo formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di 
valutazione. 
Per le prove scritte (anche finalizzate a voto orale o pratico, ivi comprese le relazioni di 
laboratorio) la griglia di valutazione: 

 fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella 
programmazione individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati 
agli studenti durante il percorso didattico e prima di ciascuna verifica; 

 viene costruita secondo i seguenti criteri:  
 per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di 

pieno raggiungimento; 
 a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da 

assegnare in caso di raggiungimento parziale; 
 la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di 

conversione predefinita; 
 
 
 
 
La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I 
voti così determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella 
seguente tabella. 
 

VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione 
nulla 

Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi errori. 

4 Insufficienza 
grave 

Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 

5 Insufficienza 
lieve 

Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi 
errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono  Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo  Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente  Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia. 
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Per le prove orali si adotta, a livello di Istituto, la seguente griglia: 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e abilità, in relazione 
alla programmazione del docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente 
corretta 

2 

Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e collegamenti Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. 
 
 
 
 
E3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 
(per ciascuna materia, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti) 
 
Il CdC ritiene di non indicarli in quanto ogni studente organizza il proprio lavoro domestico in 
relazione ai tempi individuali di apprendimento ed alla necessità di consolidamento ed 
approfondimento delle tematiche proposte in classe. 
 
E4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO (MINIMO) DELLE PROVE1 

 

Materie PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO 

 S 0 P S O P 

Lingua e letteratura Italiana 1 1  1 1  

Storia  2   2  

Inglese 2 1  2 2  

Matematica 3  4 

Sistemi Automatici 2 2 1 2 2 2 

Elettronica 2 2 1 2 2 2 

TPSEE 4 4 

Scienze motorie e sportive   2   2 

Religione  2   2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Massimo 2 prove di verifica al giorno e 7 prove durante la settimana. 
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G. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 Partecipazione al FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE di Settimo Torinese sabato 19 ottobre 
2019 (8 allievi)  

 Nei giorni 19 e 20  Novembre 2019 18 studenti sono stati invitati e hanno partecipato 
all’evento WWWorkers c/o CAMERA DEI DEPUTATI a Roma. 

 Il 10 Dicembre 2019 il Team BEESAFE (9 allievi) parteciperà c/o VILLE PONTI alla 
premiazione dei Project Work finanziati dalla CCIAA di Varese 

 Il CdC ha individuato 8 allievi partecipanti al PROJECT WORK relativo al Bando della 
Camera di Commercio di Varese (seconda edizione): gli allievi svolgeranno in alternanza 
scuola lavoro [PCTO] c/o l’azienda LASI Group di Gallarate le attività co-progettate 
secondo il documento di progettazione presentato alla Camera di Commercio di Varese ed 
in possesso della Dirigenza. 

 Gli studenti parteciperanno al Concorso-Progetto GREEN JOBS: tale progetto prevede 
60 ore, in orario curriculare [Circ. n°123] 

 Stage lungo  PRIMETALS (1 allievo-un pomeriggio a settimana) 

 Generazione d’industria: i   2 allievi coinvolti già lo scorso anno, per tre settimane (1 
pomeriggio/settimana: giovedì 5, 12 e 19 Dicembre),  completeranno il percorso in BTSR.   

 Gare di matematica. 

 Progetto ELIS ROMA – SCUOLA AZIENDA: partecipa tutta la classe; sono previsti anche 
incontri/visite in azienda. 

 Cisco CCNA: gli alunni affronteranno gli altri 8 degli 11 esami CCNA R&S durante questo 
anno scolastico: una volta completato il percorso, si potrà conseguire  la certificazione 
CCNA entro maggio 2020, superando un esame finale. 

 Potenziamento di Matematica 

 Potenziamento in lingua inglese: corso di 15 ore tenuto da docenti madrelingua, per 
accedere agli esami di  Certificazione B1/B2  [ved. Circ. 135]. 

 Attività sportive extrascolastiche 

 Evento provinciale “CONTRO LE MAFIE” il 2 Marzo 2020 a Gallarate 

 Viaggio d’istruzione: 25-26-27 Marzo 2020 a Berlino insieme alla 5AI (Informatica) 

 

 
Castellanza, 28 Novembre 2019                                                      
  
I Rappresentanti dei Genitori            I Rappresentanti degli Alunni 
____________________________              ___________________________ 
 
____________________________                                              ___________________________ 
 

Il Coordinatore di classe 
 

____________________________ 


